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ll basket campano sta vivendo un momento importan-

te, visto il seguìto in netta ripresa, in termini di interesse,
pubblico e mass - media. A partire da Avellino in 41, Na-
poli e Scafati ìn 42, sembra che il movimento stia goden-

do di una iniezìone di nuova linfa. E così, di pari passo,

aumentano le iniziative per costruire o restaurare nuove

case del basket, palazzetti ctn ogni comfort, di cui ora

esistono solo i progetti su carta o le fondamenta. Consi-

derando I'incredibile lunghezza dei nostri tempi burouati-
ci, ci rendiamo conto che la consegna non sarà imminen-

te, ma almeno in queste "isole felici" possono vantarsi di

avere un'idea per la progettazione!! Questo, purtroppo,

nella nostra C/mare, non sucoede affatto e credo di non

sbagliare quando dico che ci sarà bisogno minimo di una
promozione sul campo peravere almeno qualche promes-

sa dai politici. Ricordo nitìdamente quando, nell'anno del-
la promozione in C1(1997) della noska Amicizia & Sport,

I'allore assessore allo sport presentò il progetto per il

palazzetto, che prevedeva la copertura dei campi all'aperto

deì "Pallone geodetico'di viale delle Puglie. Ebbene io ci

credevo e mi entusiasmai anche alle dichiarazioni del sin-

daco in campagna elettorale che affermava di riuscire, in

tempi brevi, nel costruire un mega centro sportivo nell'area

dell'ex Cirio. Oggi quando leggo o sento di belle promes-

se dell'assessore mi viene una risata isterica, perché tutte
le parole del passato che vi ho riportato poco prima, sono
andate in fumo e nel dimenticatoio. Tutto questo
mentre,poco lontano da noi, qualcosa si muove: a Scafati
è in costruzione il Palal\llangano, tra poco riaprirà il Mano

Argento a Napoli( che comunque ha il PalaVesuvio di
Ponticelli), a Cava è pronta gìà da un po' un'aweniristica
struttura polivalente (ospiterà la serie D!!!) e a Torre

Annunziata sembra proprio che si sia giunti alla stretta
finale per la presentazione del progetto in giunta, per non
parlare poi di tutte le altre realtà che già dispongono di

una struttura comunale con spalti, illuminazione e spogllatoi

decenti. lVa è possibile che solo qui queste possibilità sono
lontane anni luce? Non vogliamo essere pessimistr, ma la
considerazione di cui gode lo sport (tranne il calcio natu-
ralmente) presso questa amministrazione è dawero poca.

La lampante dimostrazione è il totale abbandono dell'uni-

ca struttura sportiva comunale, il Pallone, chiuso quattro

anni fa, rimesso a nuovo e mai riaperto a causa di un ba-
nale muro dì contenimenlo del teneno franoso circostante
che, tra poco, andremo ad alzare noi stessi armati di ma!
toni e cemento.

Vonei condune un giorno qualcuno dell'amministraziù
ne nelle nostre palestre o, magari, organizzare una mani-

festazione popolare, perchéforse dawero non si rendono

conto dei nostn disagi.

E'amaro dirlo, ma chissà quando loccheremo con

mano il sogno di questo tanto sospirato palazzetto... for-
se i figli dei nostri figli...

Quasi sempre armati di fischletto, gridano come
matti durante le ore di allenamento, pretendono il

massimo ma fuori dal campo sono i primi amici deì
nostri ragazzi. Sono gii allenatori del settore gìova-
nile della nostra società, di età media molto giova-
ne, ce ne siamo occupati in questa mini inchiesta
ponendo a tutti cinque domande: 1)Da quanti anni
svolgi I'attività di allenatore? 2)Chi è stato il tuo
maestro? 3)ll tuo allenatore idolo? 4) Quali, oltre a
quella di C/mare, le esperienze passate? 5)ll credo
cestistico.

Partiamo, in ordíne d'età delle squadre allena-
te, da Nicola Colaps: il coach dei Juniores, ex gio-
catore dell'Amicizia &
Sport, ha cominciato ad
allenare nel 97 e afferma
che il suo maestro è sta-
to proprio I'attuale capo
allenatore Claudio
Barresi. ll suo allenatore
preferilo è quello della
nazionale maschile,
Boscia Tanjevic. Nelle
sue esperienze passate
altrove, Nicola ricorda la breve parentesi da coach
del Penisola Sorrento in serìe B femminile e, per
finire, la sua filosofia di gioco prevede grande ag-
gressìvità di tutti i giocatori, da cui pretende cuore
ed abnegazione.
Passiamo ora a Gino Annunziata, coach dei Ca-
detti, che pratica questa passione dall'86. Gino, ori-
ginario di Torre Annunziata, si è formato ed è cre-
sciuto nella società oplontina, poi è passato a
Battipaglia dove è stato a stretto contatto con I'allo-
ra serie A, ed inflne a C/mare. L'allenatore che gli
ha insegnato più cose è stato Marco Romanin e il

suo coach-idolo è Ettore Messina. Con le sue squa-
dre cerca sempre di giocare forte in difesa e di sfrut-
tare il contropiede... in pratica grande intensità. ll

suo fido assistente Agostino Pocobelli invece,
coltiva questo interesse da circa tre annì, quando il

suo maestro Roberto Elefante lo spinse a provare:
da allora ha sempre allenato nella nostra società e
crede, come il suo capo allenatore, nel gioco velo-
ce. Tra i suor colleghi più famosi segue molto Fran-
co Marcelletti.

E' il turno ora del timoniere degli Allievi e cioè

quel Luca Michel La Rocca che, anche egli origi-
nario di Torre, dichiara di aver avuto come maesiro
proprio Annunziata.. Molto giovane, Luca svolge que-
sta attività dal 93 ed ha allenato sempre nel
comprensorio stabiese-torrese. Anche per lui l'ag-
gressività e il contropiede sono fondamentali e sti-
ma molto il coach Demìs Cavina, autore del mìra-
colo Castelmaggiore(A2).
Vulcanico e grintoso, Paolo Amodio guida iTrofeo
Ragazzi. dice di non aver avuto un insegnante ìn
particolare, ma dì essere stato quasi autodidatta,
comunque è un fan di Ettore Messìna. Non si è mai
mosso da qui per allenare e vanta una già lunga

esperienza, ben dieci
anni; il suo credo è difen-
dere e correre.
lronia della sorte, ora mi
trovo a parlare proprio di
me stesso. Sono Giu-
seppe Zurolo, alleno
dal 96 nella nostra socie-
tà (quest'anno i propa-
ganda) ed amo tutto cio
che è basket, specìal-

mente se di Cimare. ll mio primo maestro è stato
Roberto Elefante, ma ce ne sarebbero tanti; Tra i

coach invidìo ìl carisma di Dan Peterson, mi piace
difendere a tutto campo e iasciare libero estro in
attacco.

L'altro gruppo Propaganda è curato da
Gianluca Donnarumma, coach taglia XXL che al-
lena dal 98 e dice di aver imparato da Paolo
Amodio.Oltre al settore giovanile, ha avuto un espe-
rienza di assistente con I'Olimpìa Stabia; si ispira
ad Alberto Bucci e preferisce I'aggressività in difesa
e la fulmìneità degli attacchi.

Dulcis in fundo il decano degli allenatori: Nico-
Ia Marino è quello che vanta più esperienza. ll mach
formato tascabrle quest'anno allena gliAquilotti, ma
in passato ha lavorato per il Boscoreale, Nocera,
Secondigliano, Battipaglia, Sorrento e Gragnano.
Quindi non ci stupiamo quando ci dice che allena
dal 72; maestri in particolare non ne ha avuti, ma
ha seguito molto Novosel e il suo idolo e Dan
Peterson.. Come tutti i suoi colleghi (ma nessuno
ha scoperto l'acqua calda) attua difesa aggressiva
tuttocampo e contropiede.

Direttore responsabile: Giuseppe Zurolo - Caporedattore: Gianluca Donnarumma - Grafica: Pierluigi Galliani - Stampa: Tip. Cotticelli



Bilancio in parità negli ultimi ottanta mi-

nuti per la Thomson Multimedia Somma
Stabia che ha vinto il match interno contro il

Corato e poi ha perso a Martina Franca.

Stabia-Corato. "La vittoria del cuore'
questo sarebbe il titolo più appropriato per de-

finire il quarto successo in campionato per i

nostri ragazzi. lnfatti il match inizia con un

bollettino medico un po'sconcertante con I'as-

senza di Girota e le precarie condizioni di

Gallo e Mazza che nonostante ciò saranno
protagonisti. Brutta notizia ulteiiore viene dalla

partenzaarazzo del Corato che approfitta dei

troppi errori stabiesi. Nel primo quarto infatti i

pugliesi mettono a segno un break di 15-3

grazie a Bucci e Lombardi che porta gli ospiti
sul 20-10. ll primo quarto si chiude sotto il

controllo di Bucci e compagni con il puhteg-

gio di21-14.11 secondo quarto sembra inizia-
re sulla falsa riga del primo ed infatti un break
di 5-0 firmato Lombardi-Jordan fa volaie la

squadra di coach Gadaleta al massimo van-

taggio di dodici lunghezze (34-22)- Ma guai a

pensare che la Banesi band se le faccia suo-
nare così facilmente ed infatti inizia la sinfo-
nia gialloblè che si awale di una difesa da
premio oscar. lnfatti per dieci minuii (la dura-
ta di un quarto!) Verile e compagni non vedo-
no neanche da lontano il canestro ed il break
stabiese è di 1 5-0 a cavallo di secondo e ter-
zo quarto. Laterzafrazione di gara si chiude
sul 52-51 . Chiuso il break la gara va avanti
punto a punto fino al 54-53 all'inizio dell'ulti-
mo tempo. Da questo momento in poi è un

susseguirsi di emozioni ed inizia Sergio Maz-

za il quarto con più colpi di scena, 5-0 firmato
dalla guardia e parziale di 59-53. Neanche il

tempo di esultare che arriva il 6-0 Corato ed

è tutto da rifare. Torna in campo Baroncini,
pivot degli ospiti, e la gara sembra aggiudi-

carsela il Corato con un terrificante 10-2 che

porta il punteggio sul 73-67 con il tabellone
che indica 1'10" al termine. "Mai dire mai"

sembra il motto dei nostri in questa gara e
prima quattro punti in fila di Mililo e subito dopo

il canestro di
Buono-nato ri-
portano la gara
in parità a 14"
dalla sirena. I

pugliesi sono in

balìa delle
onde gialloblè e

torna protago-
nista Mazza
che ruba palla
e subisce fallo
a 5" dal termi-
ne. Time out
Corato e ses-
santa secondi
che sembrano
non passare
mai: poi Sergio
sbaglia il primo
tiro libero e se-
gna il secondo
dopo di che su-

bisce lo sfondamento di Verile che becca un

tecnico a 3" dalla fine che chiude la gara.

Massimo Gallo segna due canestri dalla
lunetta e la gara va in archivio sul 76-73 per

I'Amicizia & Sport Stabia.
MaÉina Franca-Stabia. Sconfitta merita-

ta per la Thomson Multimedia Somma Stabia

che perde a Martina Franca una gara difficile
ma non impossibile. ll risultato finale di 70-54

non è veritiero sugli effettivi valori in campo
ma stavolta la grinta e il cuore che contro il

Corato erano stati decisivi sono un po' man-

cati. La cronaca della gara ha visto di nuovo

una partenza ad handicap per i nostri ragazzi

che non sono entrati in campo con il giusto
piglio. Dall'altra parie c'era invece una squa-

dra che veniva da quattro sconfitte di fila e

quindi molto anabbiata. Risultato dopo 4 pri-

mi di gara si è già sotto di sette sull'1'l-4
Martina che punisce la brutta difesa stabiese
con 6 punti personali di Florio. Leggero
recupero dei nostri ragazzi e primo quarto che

si chiude sul 1 5-1 0. Ancora partenza lenta nel

secondo quarto e stavolta il break è pesante

e Florio che ne scrive 15 porta i suoi sul 24-
12 al 3. Entra Landi e I'inerzia cambia per-

ché la difesa inizia a girare e l'attacco fa il

resto. '15-6 a favore di Landi e compagni e

secondo quarto che si chiude sul 30-27
Martina. Finalmente nel terzo quarto arriva un

buon inizio siabiese con Gigi Buononato che
mette quattro punti in fila che regalano il van-
taggio sul 31-30 all'Amicizia & Sport. Questo
però rimane I'unico vantaggio per i nostrì at-
leti e risulta quindi un fuoco di paglia il buon

inizio di quarto. lnfatti il quintetto di coach
Barresi viene punito severamente dalla gio-

vane panchina di casa che mette un break di

l1-0 che taglia le gambe a Gallo e compa-
gnia. Ferrienti (20enne), Paparella (21enne)

e Di Nanni (19enne) sono i protagonisti del
parziale.ll terzo quarto si chiude con il mas-

simo vantaggio ancora per gli atleti di casa

sul 53-41 . L'ultimo quarto vede un accenno
di ritorno nel match per i ragazzi stabiesi che
però si arrendono al Martina Franca sul pun-
teggio di 70-54.1migliori della peggiore parti-
ta di quest'inizio di torneo sono stati Enzo
Landi ed il solito Massimo Gallo. Buon rientro
diAlfonso Girota che ha dato il suo contributo
che non poteva essere quello ottimale.
Bentornato Alfonsol

La nona giomata di campionatovede ar-

rivare alla palestra Simeoni del liceo Severi

il temibile Nola di coach Alfredo Foglia. ll

derby, terzo su cinque gare casalinghe' è

una delle gare più attese del turno' ll Nola

I'anno scorso fu la sorpresa assoluta del

campionato e partendo da matricola
ripescata riuscì ad arrivare fino alle soglie

delle semifinali play off. Quest'anno sono

stati confermati quasi in blocco i protagoni-

sti della passata stagione ed inoltre sono

arrivati tre rinforzi di esperienza e forza.
Peppe Liguori, Fabrizio Esposito e l'ex di

turno Ciro Mogillo si sono uniti al gruppodel-
l'anno scorso. Altri grandi atleti della forma-

zione nolana sono il capo-cannoniere Mas-

simo Dubbio (19 punti di media nelle prime

sette gare) ed il giovane Vergara che in esta-
te sembrava vicino all'arrivo a

Castellammare. I fratelli Giovanni e

Massimiliano Guida e la guardia tiratrice Gigi

Caprio completano un roster che forse po-

trà ripetere se non migliorare I'exlpoit del-

I'anno scorso.
Naturalmente, speriamo, non a partire

dalla gara di Castellammare!
ln classifica i cugini di Nola hanno gli

stessi punti dei nostri ragazzi ed hanno al-

ternato vittorie esaltanti come quella alla
prima giornata contro il Ruvo a sconfitte
sconcertanti come quella subita in casa
dall'Amalfi alla tetza gar a.
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Da anni nella nostra
società, è una delle bandie-
re della vecchia guardia. ll

suo carattere allegro e il
sorriso sempre stampato
sul viso, lo rendono uno dei
giocatori più simpatici ai
giovani cestisti. Lo abbiamo
intervistato a fine allena-
mento, mentre il suo com-
pagno di squadra Gibboni
imprecava per tornare presto a casa nel-
la loro Salerno.
Squadre del passato: C.S. Pastena (gio-
vanili, Promozione, serie D), Furia Salerno
(C1), Lib. Taranto (Promozione), Pall.
Salerno(C1)
Data di nascita: 22101170
Altezza: 1.93
Peso: '1 00 Kg.
Segno Zodiacale: Acquario
Numero di Scarpe: 45
Ruolo preferito: Ala forte
Esordio da senior: Pastena - Falchetti
Caserta (D) nel '1988

Miglior compagno di squadra di sem-
pre: Raffaele Giuliano (Furia Sa)
Miglior awersario di sempre: Agostino

LiVecchi (Viola RC)
Squadra del cuore:
Olimpia Milano
Sogno nel cassetto: Un
lavoro definitivo
ldolo ltaliano: Walter Ma-
gnifico
ldolo straniero: Cornelius
Thompson (Varese)
Squadra più temuta:
Ruvo di Puglia

Soprannomi : Crocchettone
Allenatore più stimato: Umberto
Romano(Pastena)
Pregio: buono Difetto: troppo buono
Film preferito: " Matrix"
Attore: Bruce Willis Attrice: Demi Moore
Musica: Jazz
Abbigliamento: sportivo
Hobby: andare in bici
Cosa ti piace dell'ambiente di C/mare:
llgruppo
Gosa non ti piaee : ll campo da gioco

-
E quando mai...ti pareva che non era

il palazzetlo la solita nota dolente?! Co-
munque grazie Crocchettone e lunga vita
in giallo - blu!
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Nel momento in cuileggerete questo ar-
ticolo il gruppo Cadetti Nazionali già sarà
a conoscenza di una buona fetta del pro-
prio futuro, visto che la gara del primo Di-
cembre in quel di Nocera si sarà già dispu-
tata. Per evidenti problemi di tempi di stam:
pa, purtroppo, non possiamo riportarvi la

cronaca di questa sfida dawero fondamen-
tale e'quindi ci limitiamo a raccontarvi le due
partite precedenti. Nella quinta giornata,
fuori casa contro il S. Sebastiano al Vesu-
vio, i presupposti perfare bene c'erano tut-
ti, dato che il team dei coach Annunziata-
Pocobelli era reduce da una bella vittoria;
invece gli atleti non hanno risposto all'ap-
pello quella sera e si sono fatti dominare da
i non irresistibili vesuviani. Partiti in modo
deciso i nostri si portavano, nei primi quat-

tro minuti, sul 10 - 2, e costringevano il

coach dei padroni di casa a chiamare un

time out per riparare al parziale. Dopo que-

sto break iniziale, la partita degli stabiesi fi-
nisce: buio pesto e primo quarto che termi-

Finalmente dopo dieci giornate di
campionato la squadra allenata da coach
Colaps agguanta la prima vittoria del
campionato,a farne le spese è stato il

S.Nicola Basket Cedri. La gara si è de-
cisa nel primo quarto dove gli stabiesi
hanno dettato i propri ritmi di gioco, met-
tendo in pratica alla perfezione gli sche-
mi Indicati dal coach Colaps e attuando
una difesa asfissiante, risultato 22-9 per i

padroni di casa. ll secondo quarto si svol-
ge sulla stessa falsa riga del primo e si
va al riposo sul +20. Nel secondo tempo
la squadra stabiese si adagia e gli ospiti
si rifanno sotto riuscendo a rientrare in
partita, ma alla flne la grande voglia di vin-
cere dei padroni di casa e il vantaggio ri-
portato nel primo tempo hanno fatto la dif-
ferenza, risultato finale 65-61.

A fine gara Nicola Colaps ci dichia-
ra: "Sono dawero felice, abbiamo gioca-
to bene per tre quarti, poi il solito black
out stava complicando le cose. A questo
proposito sono soddisfatto della prova di
carattere dei miei ragazzi che hanno sa-

na 23 - 10 per i locali. Fino alla fine poi, è
stato un continuo monologo dei bianco-rossi
awersari, che non hanno trovato nessun
ostacolo sulla strada per la vittoria(risultato
finale 96 - 75).

Completamente diverso invece, il com-
portamento nella gara seguente, per que-

sta squadra che sa alternare di continuo
prestazioni da far cadere le braccia a parti-

puto mantenere la calma in un momento
di difficoltà. Se si continua di questo pas-
so, allenandoci con intensità come in que-
sto momento, ce la giocheremo con pa-
recchie squadre, senza più caricarci sul
groppone scarti indecorosi.

Ed il coach aveva proprio ragione. ln-
fatti, caricati da questa vittoria, nella ter-
za giornata di ritorno la squadra juniores
ha affrontato alla grande, fuori dalle mura

te in cui sembra poter tener testa a chiun-
que. lnfatti contro la Scuola Basket Napoli
abbiamo potuto ammirare una compagine
affiatata e dal gioco spettacolare, che ha sa-
pulo recuperare lo svantaggio accumulato
nei primi due periodi(25 - 39 per i napoleta-
ni al riposo).

Nella ripresa la musica è cambiata gra-
zie alla grande difesa che mandava in bam-
bola gli ospiti di coach Del Franco, costretti
a giocare alla morte fino all'ultimo secondo.
Finale convulso caratlerizzato da qualche

fischio arbitrale piuttosto dubbio che scate-
nava le ire dei tifosi stabiesi: nelle ultìme e

decisive azioni gli ospiti sono più lucidi e
puniscono la nostra grande rimonta arriva-
ta fino al meno due.

Dawero peccato (risultato finale 63 -
68), ma magari giocassimo sempre così! Di

sicuro, ora avremmo qualche punto in più

in classifica e maggiore entusiasmo.L'oc-
casione è Nocera... speriamo di sfruttarla
al meglio.

amiche, L'AÉus Maddalonese, squadra
che insieme al Delta Basket Napoli è già
proiettata alla seconda fase. La prova of-
ferta dai nostri ragazzi è stata dawero ec-
cezionale, tenendo in balia per I'intera
durata della gara i comunque superiori
casertani, facendo vedere agli occhi dei
presenti il vero valore di questa squadra.
Risultato finale79-54 per i padronidicasa.
Da menzionare ìe ottime prove di Ferraro,
che sembra tornato a buoni livelli, Orazzo,
Di Maio e del solito llardo.

A.S.Artus Maddalonese 79
A.P.Amicizia & Sport Stabia 54

( 1 B-9,39-25,s7 -39,7 9-54)

Maddaloni:D'Albenzio 8, Di Vico
G,Verdone 2, Cortese 4, Desiato '1 8,
Pellegrino 4, Liguoro 14, Valentino 16,
Russo n.e., Lombardi n.e., Mandato 7, All.
Monda.

Stabia: llardo 13, Di Martino 4, Gargiulo
0, Ferraro 7, Longobardi 6, Di Maio 5, De
Luca 0, Orazzo 9, Di Donna 10, Cotticelli
0, All. Colaps.
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Con la vittoria per 80 a 46 sul Portici è
terminato il girone d'andata del campio-
nato "Allievi d'eccellenza". E' d'obbligo,
così, stilare un primo bilancio sull'anda-
mento della squadra in questo strano tor-
neo. Un campionato bizzano ed enorme-
mente squilibrato non si vedeva da anni
con tre squadre che si contendono i primi
tre posti e le altre cinque che danno vita
ad un torneo a parte, probabilmente di-
vertendosi di più delle prime tre. Risulta-
to? Disputiamo delle partite di una noia
disarmante, doveiragazzi allenati dal sot-
toscritto pensano ad altro, forse all'inter-
rogazione del giorno dopo o al fantacalcio.
Così non va! Lunedì sera in quel di Porti-
ci, ad esempio, si sono visti tre o quattro
minuti di buon basket, poi basta, come
se difendere con aggressività ed attac-
care con velocità non fosse un dovere,
ma una forzatura. Questa squadra ci de-
lizia in media per cinque minuti a partita,
se avete la bontà di aspettare e di non
annoiarvi prima, vedrete una decina di

Convincente prova per il gruppo cat.
Propaganda di coach Giuseppe Zurolo, che
martedì scorso al Liceo Severi ha affronta-
to gli agguerriti pari età costieri del Peniso-
la Basket Sorrento. ll folto organlco della
squadra stabiese presentava, in questa oc-
casione, qualche assenza obbligata causa-
ta da una rotazione resa necessaria pro-
prio dall'elevato numero di atleti componenti
il gruppo, comunque tutti hanno e avranno
abbastanza spazio
per disputare parti-
te e per dire la loro
nei progressi com-
piuti. La gara è sta-
ta divertente e
spettacolare, con
gli stabiesi che
hanno mantenuto
la supremazia per
tutto il corso del
match tranne nel terzo quarto, quando i

sorrentini si sono rifatti sotto fino al meno
undici: a questo punto, spronati dall'allena-
tore, gli atleti giallo - blu tornavano a difen-
dere d'anticipo alla grande, pressione di-
fensiva che si traduceva subito in veloci
contropiedi che strappavano gli applausi
della buona cornice di pubblico presente.

azioni discrete non di più perche ci costa
molto e potreste divertirvi troppo!

I motivi di questo non-basket, a mio
awiso, sono semplici e chiari: la mancan-
za di stimoli, la perdita d'umiltà ed il pia-
cere di portare a casa i due punti contro
squadre a dir poco mediocri. Per molti ra-
gazzi e per i loro genitori la pallacanestro

ll Sorrento di coach Massimo
Costagliola appariva un po'stordito dalla re-
azione dei padroni di casa che chiudevano
col risultato finale di61 - 37; neanche il tem-
po di godersi la vittoria e già un altro impe-
gno per i Propaganda, che domani mattina
giocheranno contro i nati nel 1 987 del Cen-
tro Baskel Torre Annunziata, naturalmente
alla palestra del Severi. Perché questa dif-
ferenza di età? Proprio per abituarsi a con-

fronti sempre più dif-
ficili e, in caso di vit-
toria, la soddisfazione
sarà doppia!

Basket Team Stabia
Vs

Penisola Sorrento
61 -37

Stabia: Stella V. 10,
Somma 4, Di Capua P. 2, Elefante F.2, Di
CapuaA. 17,Acunzo 0, Ferreri 5, Del Gau-
dio 6, Di Maio 0, Marinaro 2, La Manna 1'l ,

Vitiello 2, Cuccaro 0, Stella C. 0, lovino 0.

Sorrento: Bianco 0, Esposito 0, Arma 12,
Pignalosa 8, Arma 0, Esposito A. 14, Rus-
so A. 3, Russo M. 0, Schisano 0.

è un semplice hobby, un passatempo che
va praticato con rilassatezza e
deconcentrazione, se ne ho voglia e se
non si suda troppo. Ripeto così non va!!
Eppure in quei cinque minuti di gloria non
c'è pubblico che non si diverta, non c'è
persona che non si entusiasmi, non c'è
awersario che non riconosca il nostro
valore.

Alla vigilia del girone di ritorno si rico-
mincia da zero come sempre, lavorando
sui fondamentali e sulla mentalità; forse,
come dicono in molti, pretendo troppo dai
miei ragazzi, conferendo un'eccessiva
pressione il giorno prima dell'incontro im-
portante e riprendendo la loro facile esal-
tazione dopo una partita dalla vittoria
scontata.

Sono convinto, però, che questa è la
strada da seguire per tentare di costruire
qualcosa d'importante e per far capire a
tutti che il basket si pone senza dubbio
dopo la scuola, ma guai ad inserirlo dopo
il fantacalcio!!!

E' cominciata la stagione agonistica
anche per i piccoli della categoria Aquilotti
( nati negli anni '90 e'91) sotto la sapien-
te guida di coach Nicola Marino, ormai
specializzatosi in questa fascia d'età. La
scorsa settimana la compagine ha affron-
tato in amichevole i ragazzi, sempre del
Basket Team, del gruppo Propaganda al-
lenato da Gianluca Donnarumma, per un
confronto tutto fatto in casa. ll match è
stato combattuto nonostante la differen-
za di età tra i due organici, ma, mentre gli
Aquilotti giocano già da tempo, i loro av-
versari sono ancora alle.prime armi e
quindi il confronto è stato utile ad entram-
bi. ll quintetto di coach Marino ha già fat-
to vedere una buona tenuta fisica, giocan-
do con disinvoltura in attacco e mostran-
do un buon livello d'intensità in difesa.
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Bellissimo bis di successi per i giova-

ni cestisti stabiesi nati nell'87 - 88, che si

confermano prepotentemente tra i favori-
ti per la vittoria finale del proprio raggrup-
pamento.

Cominciamo a riportarvi la cronaca
della gara casalinga di due turni fa, con-
tro il C.B. Secondigliano, tornato mesto
a casa carico di un cappotto utile per i

freddiattuali (167 -22 il risultato finale).
Evidente superiorità degli atleti dei coach
Amodio - Donnarumma, che hanno
schiacciato fin dal primo quarto (55 - 5 il
parziale!!!) la malcapitata difesa awersa-
ria che, con melliflui tentativi, non è riu-
scita ad arginare neanche le cosìdette
"seconde linee": ed è forse questa la nota
più positiva del confronto. lnfatti, hanno
convinto i vari Cocozza, Miccoli, Scelzo,
Elefante e Raimo, giunti ormai ad una cre-
scita tecnico - tattica di buon livello. Sod-
disfatto finalmente anche coach Amodio
per la continuità di gioco e concentrazio-

ne espressi per tutto l'arco del match.
Ma il partitone c'è stato la settimana

scorsa in quel di S. Anastasia, avvincen-
te testa a teàta tra le due squadre vietato
ai cardiopatici. La Fortitudo S.Anastasia,
per altro appaiata in classifica prima del

termine della disputa, ha avuto una leg-
gera prevalenza nei primi due quarti (al

riposo 50 -42per i locali), forte della sua
imponente stazza fisica che li faceva im-
porre a rimbalzo sugli awersari, i quali

non riuscivano a giocare come al solito
data le ridottissime dimensioni del cam-
po. Ma quando non ci riesce il fisico, è il
cuore ad imporsi su tutti: nel terzo perio-

do gli stabiesi sbattevano in faccia agli
awersari tutta la loro voglia di vincere,
giocando al meglio in 1c1 e attuando uti-
lissimi raddoppi difensivi e, lottando su

ogni pallone vagante, riuscivano ad awi-
cinarsi fino al meno 4.

Finale convulso in cui I' ha spuntata
la già citata grinta degli ospiti, autori di un
paziale di20 - 28 che faceva esplodere
di gioia tutti itifosi accorsi da Cimare. Ri-
sultato finale di85- 89 per il Basket Team
Stabia, da segnalare le ottime prestazio-
ni di Di Capua, Somma, Tito, Cozzolino,
Esposito, Di Capua e La Manna.

Ehi tu! Vuoi divertirti e giocare con noi
a pallacanestro? Allora cosa aspetti, iscriviti ai

corsi di basket e minibasket organizzati dal
Basket Team e dall'Amicizia & Sport.

Ti aspetto!!!

Se sei nato dopo íl 1987

e ouoí ínformazíoni
sulle íscrízloní alle

no str e at tiuí t à ría o lgítì
aglí add.ettt nella Palestra

dell\,LT.G. Vítruaío>

tuttí I giorní
dalle 17

alle 19
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Non sta attraversando un esaltante
periodo di forma la compagine femminile
della Nuova Fiamma C/mare città delle
acque. Nelle ultime due gare una sconfit-
ta ed una vittoria, a testimonianza di alti e
bassi che puntualmente si verificano nei
momenti topici della partita. Problema di
amalgama sicuramente, quindi non allar-
mante se si riuscirà ad intensificare il la-
voro durante la settimana che fino a que-
sto momento è stato limitato da
indisponibilità di varia natura. Per niente
sodd isfatto coach Orazzo natural mente,
che è consapevole del valore delle pro-
prie atlete (bene in questo periodo Capua,
Carotenuto, Lubrano, De Luca e Ciao) e
quindi pretende, come ci auspichiamo nel
nostro titolo, qualcosa in più.

Nella penultima giornata di campiona-
to, la sesta per la precisione, le stabiesi
hanno lottato e perso in terra pugliese in
casa dell'ostico Cometti Taranto, squa-
dra velocissima nonostante la non più
verde età media del suo ro_ster; le ospiti
in giallo-blu entravano in partita abbastan-
za contratte, ma già a fine primo periodo
riuscivano a recuperare lo scarto accu-
mulato di dieci pùnti e ad imporsi nel se-
guente secondo quarto che viaggiava sui
binari dell'equilibrio (39 - 35 all' interval-
lo). Alla ripresa delle ostilità grande
agonismo e azioni awincenti per una gara
che sembrava più una disputa di lotta li-
bera che un normale match di
pallacanestro, (a questo proposito ci ri-
sparmiamo di esprimere giudizi nei con-
fronti dell' arrogantissima coppia di
fischietti proveniente da Reggio Calabria)
con la Fiamma che pagava a caro prez-
zo i problemi di falli e i troppi errori dalla

linea dei liberi, dando via libera ai
contropiedi delle taratine. Finale co-mun-
que punto a punto e incandescente, dove
le ospiti sono poco lucide nelle scelte d'at-
tacco e vengono punite ancora dagli ar-
bitri con l'espulsione di coach Orazzo; le
padrone di casa capilalizzano al meglio
l'occasione fornita e chiudono col punteg-
gio di 84 - 73 in proprio favore. Seconda
sconfitta consecutiva per le ragazze del
presidente Manco, che questa volta però,
a differenza del match casalingo perso col
Benevento, non hanno demeritato.

Pronto riscatto nella seguente ed ulti-

ma giornata in ordine di tempo, ai danni
dell' Ocem Maddaloni, che ha creato
grattacapi soltanto nella ripresa, dopo che
le stabiesi avevano dominato i primi due
quarti grazie ad un'arcigna difesa ad
uomo, andando al riposo sul più 18 (37 -
19). Le ospiti tornavano alla carica nella
ripresa, grazie anche ad un vistoso calo
fisico e di concentrazione della Fiamma:
guidate da Vanità e Monda il quintetto di
terra di lavoro recupera fino al 53 pari del
37" minuto nel terzo periodo, sostenute
da una buona difesa 3-2 che da non po-
chi problemi alle awersarie. La gara si
trascina sempre in equilibrio fino al termi-
ne, dove fanno la differenza i canestri
pesanti e decisivi di Capua, Del Gaudio
e Barrefta che mettono al sicuro i due
punti in palio per le padrone di casa, le
quali avevano rischiato dawero grosso in
alcuni tratti.

Questa sera delicato impegno in casa
della Sea Gaserta, che chiude la classifi-
ca con zero punti in coabitazione, col
Salerno; poi tra due settimane verrà a
rendere visita a C/mare l'Ostuni per un
big match tutto da gustare.

Prossimo turno
Sea Caserta - Fiamma C/mare città
delle acque, Ocem Maddaloni -Avellino,
Benevento - Diveal Maddaloni
Taranto - Bari, Mesagne - Rende
Ostuni - Salerno, riposa: Sorrento.

Glassifica
Bari, Maddaloni 12 -Taranto 10 - Stabia,
Rende, Ostuni, Avellino 8 - Benevento,
Sorrento 6 - Ocem 4, Mesagne 2 -
Salerno, Sea Caserta 0.
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Compila e ritaglia il tagliando
sulla destra con ituoi dati e la
preferenza del giocatore
stabiese riferita alla gara ca-
salinga a cui hai assistito:
consegna a mano, spedisci,
oppure telefona alla nostra re-
dazione sita in Viale Europa
n. 11 - Tel. 0328 4225197.
Fra tutti i tagliandi pervenuti
sarà sorteggiato, perogni nu-
mero del vostro giornale, il

vincitore della bellissima
"MAGLIADEL SUPPORTER'
dell'Amicizia & Sport.
ll tuo voto sarà immesso nel-
la classiflca dei tifosi bhe, in-
tegrata con quella degli
esperti, a fine anno premierà
il miglior giocatore dell'anno.
Chi tra tutti i partecipanti a fine
campionato, avrà inviato più

tagliandi, vincerà la divisa uf-
ficiale da gioco dell'4.&S.

9P"4Z/O ///C/t/C/O
o STEFANO MILITO

Stefano Milito è disperato! La sua fidanzata Daniela si trova in
Germania per motivi di làvoro e lui non vede I'ora che torni. Ci ha
pregato di rivolgerle un accorato appello affinche affretti il rientro
e lo raggiunga presto. La redazione di Castellabasket allora grida
tutta in coro: "Torna presto Daniela!!1".

LA CLASSTFTCA
DEL TIFO5O

1)STEFANO MtLtTO P.22

2) SERGTO MMZA P. 6

3) CTCCTO STERVO P. 5

4) GrGr BUONONATO P. 3

5) MASSIMO GALLO P. 2

ll vincitore estratto
di questo numero, riferito

alla gara con il Corato, è la

sig.na PATRIZIA Dl CAPUA

che si aggiudica la
..MAGLIA DEL SUPPORTER"

dell'Amicizia & SpoÉ

Vota anche via e-mail
pzbasket@Ínwind.it

a
ll miglior giocatore è stato .

a
a
a

a
a
a

NOME- 
----. a

a
COGNOME- 

---. o
a

CITTA- 
----. a

a
TELEFONO _ _ o

Vota e vinci la
a
a

"MAGLIA DEL SUPPORTER" .
dell'Amicizia & Sport 'a

a

:î)
a
aaaaaaa

COME? '
Leggi il regolamento Nt4

a sinistra lÀi
a, \9

aaaaaaaaaaaa

LA CLASSTFTCA
DE6LI E5PERTI

1O VOTANTI

OGNI GARA 3 PREFÉRENZE

3 VOTI AL 1.

2 VOTI AL 2.

1 VOTOAL3.

1) MASSTMO GALLO P.57

2) SERGTO MAZZA P.47

3) STEFANO MTLTTO P.36

4) CTCCTO STERVO P 31

5) Grcr BUONONATO P.22

6) ALFONSO GTROTA P. 17

7) ENZO LANDT P 13

7) tvAN GRZETTC P. 13

B) ENZO G|BBON| P. 1


